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FAMILY FRIENDS:  Servizi dedicati ai bambini con assistenza e merenda pomeridiana. Mini & 
junior club (4-12 anni ), interno e/o centralizzato. 
 
Soggiorni Sabato/Sabato Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
 
SINGLE + BAMBINO 
1 adulto + 1 bambino 0/9 anni n.c in camera doppia pagano1 quota intera + 1 ridotta al 50% 
 
VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in  solo camera doppia)15% di sconto a persona sulla 2° settimana  
PIANO FAMIGLIA: 3=2 e 4=2, 3°/4° letto senza limiti di età gratuiti in solo pernottamento, 
supplemento forfait obbligatorio come da tabella  
RIDUZIONI: 

• Camera  Convenient : 15%, (camera con caratteristiche più limitate) 
SUPPLEMENTI: 

• Camera Singola Classic /Dus: 50%  
• Camera  Family Preferenziale 5%,(camera spaziosa o con balcone o panoramica o non 

mansardata),  
• Camera Family  Prestige 15%,(camera più confortevole con vasca o doccia idromassaggio 

e TV LCD) 
• Camera  Family Gold Prestige  25% su due quote intere (camera più ampia e 

particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio) 

Family Hotel Il Caminetto *** SUP  Trentino – Canazei (TN) 
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ANIMALI ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento da pagare in 
loco. 
   QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA 
   EURO 50,00 A CAMERA A SETTIMANA  

Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggi con 

estensione Covid-19 per tutti gli occupanti della camera. 

 

LA STRUTTURA 

Situato in posizione panoramica e soleggiata, nelle vicinanze del centro del paese. 

Impianti di risalita 

A 900 m dalla partenza delle funivie Canazei- Belvedere e Campitello-Col Rodella (Sella Ronda), 

raggiungibili con servizio gratuito di minibus privato o skibus Val di Fassa (a pagamento). 

Comprensorio Val di Fassa e Dolomiti Superski. 

Sistemazione 

Camere Doppie o Family per 3/4 persone (3°/4° posto letto in letto alla francese di 130 cm) o 

divano letto combinato, tutte con tv, telefono, cassaforte, servizi con asciugacapelli, in parte con 

frigobar e balcone. Si dividono in camere Classic; camere Convenient, solo doppie, con 

caratteristiche limitate; camere Preferenziali, più ampie o panoramiche o con balcone; camere 

Prestige con vasca o doccia idromassaggio, tv LCD. 

Ristorazione 

Prima colazione a buffet, cucina tipica nazionale ed internazionale. Possibilità su richiesta cucina 

per celiaci (alimenti non forniti). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). 

Attività e Servizi 

Ristorante con angolo enoteca, stube tipica tirolese, sala tv, bar, sala giochi per bambini, piscina 

panoramica, ascensore, parcheggio privato non custodito. Family Friendly: servizi e attività su 

misura con assistenza per famiglie, miniclub e junior club. 

A pagamento 

Menu “Petite Carte” con piatti ricercati (su richiesta), internet wi-fi, Centro Salute interno all’hotel. 

Centro estetico e palestra convenzionati presso “Sporting Club & Beauty Gallery” a Campitello di 

Fassa. 

FassaCard UHC  

Agevolazioni per servizi ed attività nelle strutture Union Hotels e nella località. 

Benessere 

Centro Salute con piscina, sauna romana e finlandese, bagno turco, termarium, idromassaggio a 

gettone, palestra con pesi. Presso l’Hotel Gran Chalet Soreghes a Campitello di Fassa “Sporting Club 

& Beauty Gallery” con palestra e centro estetico. 


